
Verbale di deliberazione N. 3
del Consiglio comunale

P R O V I NC I A  D I  T R E NT O

COMUNE DI IMER

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice. Approvazione nuovo 
Regolamento Comunale.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì ventinove del mese di marzo, alle ore 16.00, nella sede 

municipale, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di 

prima convocazione.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Bellotto Gianni - Sindaco
2.  Iagher Sandrina - Vicesindaco
3.  Angelani Silvano - Consigliere Comunale X
4.  Bettega Adriano - Consigliere Comunale
5.  Bettega Pio Decimo - Consigliere Comunale X
6.  Bettega Andrea - Consigliere Comunale
7.  Doff Sotta Dino - Consigliere Comunale X
8.  Gaio Aaron - Consigliere Comunale X
9.  Gaio Giorgio - Consigliere Comunale
10.  Gubert Daniele - Consigliere Comunale
11.  Loss Katia - Consigliere Comunale X
12.  Serafini Nicoletta - Consigliere Comunale
13.  Tomas Anna - Consigliere Comunale X
14.  Tomas Cristian - Consigliere Comunale
15.  Wittman Hanna Marianna - Consigliere Comunale X

Assiste il Segretario Comunale Signor Nicolao dott. Giovanni.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Bellotto  Gianni, nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori:  e .



Oggetto: Imposta Immobiliare Semplice. Approvazione nuovo Regolamento Comunale. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la Legge provinciale 30 dicembre 2014 nr. 14 “ Legge finanziaria provinciale per il 2015” che 
ha istituito l’imposta immobiliare semplice (IMIS) in sostituzione dell’imposta municipale propria 
(IMUP) e della tassa per i servizi indivisibili (TASI), nonché le successive modifiche intervenute a 
più riprese nel testo della normativa stessa; 
 
rilevato che, ai sensi dell’art. 53, co 16, della L. 388/2000: 

- Il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi 
alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

- I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
visto l’art. 8, co 3 della L.P. 14/2014 che prevede: “fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 
36/1993, le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima della deliberazione del bilancio di 
previsione relativo all’esercizio finanziario coincidente con il periodo di imposta cui esse si 
riferiscono.  Le deliberazioni adottate dopo la deliberazione del bilancio di previsione, si applicano 
dal periodo di imposta successivo”; 
 
visto l’art. 52 del D.Lgs 446/1997 in materia di potestà regolamentare degli Enti Locali; 
 
visto l’art. 50 della L. 449 del 27/12/1997 che recita testualmente:” nell’esercizio della potestà 
regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le Provincie ed 
i Comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il 
procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare 
l’attività di controllo sostanziale, introducendo l’istituto dell’accertamento con adesione del 
contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19/06/1997 nr. 218, nonché la possibilità di 
riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall’art. 3, comma 133 lett l) della 
L. 23/12/1996 nr. 662 in quanto compatibili; 
 

Ritenuto quindi opportuno avvalersi della potestà regolamentare sopra individuata in materia 
di IM.I.S.; 
 

Presa visione del nuovo Regolamento comunale IM.I.S. predisposto dal Servizio Tributi, ed 
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale redatto in conformità 
alle prescrizioni di cui alla L.P. 30/12/2014 nr. 14 a s.m. ed integr; 

 
evidenziato che le modifiche ed integrazioni apportate al testo del precedente regolamento 

sono riportate in colore rosso nell’allegato sub lett. A) alla presente deliberazione; 
 
ritenuto pertanto di riapprovare, alla luce delle modifiche predette, il nuovo regolamento 

comunale disciplinante l’imposta immobiliare semplice nel testo allegato sub lett. B) alla presente 
deliberazione; 
  
 dato atto che il nuovo Regolamento trova applicazione dall’1.1.2018, in quanto adottato 
entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 fissato al 31 marzo 2018; 
 
 



Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino 
Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

 
acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi sulla 

proposta di deliberazione dal Segretario comunale, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 81 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L: 

 
Con voti favorevoli n.7, contrari n.0 e astenuti 1 (Cristian Tomas), espressi in forma palese 

per alzata di mano, su n.8 consiglieri presenti e votanti, 
 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa, le modifiche apportate al 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), evidenziate in 
colore rosso nel testo allegato sub lett. A) alla presente deliberazione, per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

 
2. DI APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa, il nuovo Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), nel testo allegato sub lett. B) alla 
presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
3. DI DARE ATTO, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il 

nuovo Regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2018 e che da tale data si intende 
revocato in ogni sua parte il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale nr. 3 del 13/03/2015. 

 
4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle 

norme di legge che disciplinano il tributo in parola. 
 

5. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 
giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in 
via esclusivamente telematica) di cui dell’art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come 
convertito dalla L. n. 214/2011 e s.m. 

 
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione riportante il seguente 

esito: favorevoli nr.8, contrari nr.0 e astenuti nr.0, immediatamente eseguibile ex art. 79, co 4 , 
del TULLRROC approvato con D.P.reg. 01/02/2005 nr. 3/L stante l’urgenza connessa 
all’applicabilità del regolamento medesimo. 

 
7.  Di dare atto che a norma dell’art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente    

provvedimento è possibile presentare: 
-  opposizione da parte di ogni cittadino, al Presidente della Comunità, entro il periodo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L; 

-  ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della legge 
06.12.1971, 1034 e ss.mm.; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm.. 
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Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Nicolao dott. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bellotto  Gianni

IL SINDACO

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Iagher  Sandrina
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